
 

 

 
Caratteristiche EDP CashLight 

 
 

 Multi-piattaforma compatibile Windows® ed Android. 
 Multi-cassa ogni negozio può gestire indipendentemente più punti cassa che condividono 

in tempo reale le informazioni. 
 Multi-store la stessa piattaforma software può collegare più punti vendita tramite un 

backoffice in cloud. 
 Controllo di gestione tramite la piattaforma CentralManager in Cloud, l’esercente può 

gestire con precisione la sua attività. 
 Sincronizzazione dati in cloud mai più perdita di dati grazie alla sincronizzazione con il 

cloud in tempo reale. 
 Interfaccia personalizzabile tutte le interfacce utente (cassa e palmare) sono 

personalizzabili e di facile modifica. 
 Statistiche consultabili ed esportabili statistiche in tempo reale, consultabili da qualsiasi 

dispositivo ed esportabili in formato CSV per una personalizzazione dell’elaborazione dati. 
 Report e statistiche dettagliate tutte le statistiche (venduto, sconti, maggiorazione, 

storico) sempre disponibili. 
 Asporto gestione del take away con capienze centri di lavorazione, orario ritiro e 

sincronizzazione comande tramite interfaccia semplice, funzionale e intuitiva. 
 Stampa comande stampa comande parametrizzate per livelli d’uscita, nei vari centri di 

produzione, con priorità, sposta articolo in comanda, invia ordine senza stampa, ristampa e 
dettaglio. 

 Divisione conti grande flessibilità nell’uscita del conto, con possibilità di divisione 
analitica, alla romana e di “parcheggiare” un conto, con pagamenti parziali con o senza 
dettaglio articoli. 

 Fattura elettronica, possibilità di appoggiarsi al Portale Digital Hub su ciclo attivo e 
passivo, con gestione anomalie. Gestione sale e tavoli completa personalizzazione di sale 
e tavoli; stampa di comande e conti dedicata; funzione “sposta/ dividi” tavolo facilitata e 
filtri veloci per gestire l’occupazione e lo stato di avanzamento. 

 Stock management carico articoli a pezzi e scarico sull’ordinato per un controllo puntuale 
del magazzino. 

 Import/export menu? tramite CSV programmazione delle anagrafiche facile e veloce 
grazie all’import/export tramite file CSV. 
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 Totale personalizzazioni delle varianti possibilità di gestire reparti varianti, varianti di 
reparto, varianti articolo e articoli con variante obbligatoria; listino per fasce orarie o con 
gestione puntuale. 

 Centro di produzione alternativo se la stampante del centro di produzione è in stato di 
errore o spenta, la comanda viene notificata a una stampante di un centro di produzione 
alternativo. 

 Gestione operatori programmazione completa delle autorizzazioni operatore e 
tracciamento delle attività di vendita e di storno. 

 Moduli ed evolutive comprese tutte le future evoluzioni del software saranno comprese in 
tutti i piani commerciali. 

 Installazione e manutenzione facilitate l’applicazione è sempre aggiornata: il rivenditore 
non deve programmare aggiornamenti o rilasci di normative ed evolutive. 

 Licenze trasferibili, possono essere trasferite, per garantire continuità di servizio agli 
utenti. 


